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Circ. N°103                                                                                   Quartu Sant’Elena, 19/11/2020 

 

 
Agli Studenti delle classi quinte  
Ai Docenti delle classi quinte  
Liceo Scientifico 

 

 
Oggetto: Attivazione sportello di matematica e fisica per alunni classi quinte 

 
La prof.ssa Alessandra Piaggi effettuerà, a partire dalla settimana del 23 novembre 2020, uno 

sportello didattico online dedicato al recupero in Matematica e Fisica  destinato agli studenti delle classi 
quinte, sia del Liceo tradizionale sia delle Scienze Applicate. La docente sarà a disposizione degli studenti il 
martedì dalle 15 alle 17.  

Gli studenti interessati sono invitati ad inviare per prenotarsi una mail alla docente al suo indirizzo di 
posta elettronica istituzionale  

alessandra.piaggi@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 
 

(e, per conoscenza, alla scuola all’indirizzo cais017006@istruzione.it ,  indicando il proprio nome, 
cognome, classe, numero di cellulare e l’intenzione di avvalersi dello sportello. La docente predisporrà un 
gruppo digitale in cui verranno inseriti tali nominativi, in modo da creare una agenda facilmente accessibile 
su cui indicare agli alunni date e orari. Si potranno prenotare sia incontri singoli sia a piccoli gruppi (max 
indicativamente 6 persone): se più persone di una stessa classe desiderano chiarire e rivedere uno stesso 
argomento, sarà quindi più conveniente organizzarsi insieme ai compagni per prenotare un unico incontro 
(e in tal caso un solo studente si farà carico della prenotazione, indicando i nominativi dei compagni). Si 
ipotizza che ogni incontro (in ambiente Meet) abbia la durata massima di mezz’ora. 

Trattandosi di un’iniziativa da sperimentare soprattutto dal punto di vista organizzativo, per le prime 
due settimane gli incontri saranno focalizzati sulla Matematica.  Per eventuali chiarimenti, gli alunni 
possono far riferimento alla docente ma anche ai propri docenti di Matematica e Fisica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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